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NOTIZIE DAL PONTE 

La newsletter mensile dei pescatori artigianali europei 

Luglio 2016 

 

 

NOTIZIE PRINCIPALI DEL MESE 

 

 LIFE incontra il Commissario Europeo Karmenu Vella 

Il 7 luglio il Direttore di LIFE per il Mediterraneo 

Christian Decugis, il Direttore Esecutivo di LIFE 

Jerry Percy ed il personale di LIFE hanno 

incontrato il Commissario Vella ed i suoi 

collaboratori durante una riunione di un’ora e 

mezza sul futuro del settore della pesca 

artigianale, in particolare nel Mediterraneo. 

Tra gli argomenti affrontati: le questioni legate 

alla pesca artigianale devono essere affrontate in 

maniera specifica ed incluse nelle politiche e nei regolamenti; l’importanza della partecipazione dei 

pescatori artigianali a livello decisionale, anche con l’aiuto di LIFE  [il Direttore Esecutivo ha ringraziato 

personalmente il Commissario per aver modificato il regolamento di partecipazione ai Comitati 

Esecutivi dei Consigli Consultivi riservando seggi alla pesca artigianale]; l’importanza della 

regionalizzazione; un’attribuzione più giusta delle quote di tonno rosso e l’accesso della piccola pesca 

alla risorsa; l’urgenza di migliorare la raccolta di dati e l’importanza del settore artigianale nella 

generazione di reddito a livello locale. 

Il Commissario Europeo ha riconosciuto l’importanza di LIFE come punto di riferimento per 

rappresentare la voce del settore e di aumentare la cooperazione con la Commissione per migliorare 

lo stato degli stock ittici ed assicurare un futuro prospero alla pesca artigianale. 

  

 I Membri di LIFE del Mar Baltico lanciano un Piano d’Azione per la Regione 

Il giorno 20 I membri di LIFE del mar Baltico (Polonia, 

Germania, Danimarca e Svezia) ed il personale di LIFE si 

sono riuniti a Gdynia, in Polonia. A seguito di un forte 

scambio di opinioni hanno definito la strategia di LIFE per far 

fronte alle sfide nella Regione. Principali argomenti trattati: 

Piano d’Azione per lo stato e le misure di gestione dello stock 

di Merluzzo Occidentale, parere scientifico 2017 del CIEM 

(Merluzzo settentrionale, Spratto, Aringa), le nuove misure 
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proposte da Bruxelles ed i prossimi incontri ufficiali nel Consiglio Consultivo BSAC e BALTFISH. 

L’incontro ha anche dato l’opportunità ai membri di incontrare il nuovo Coordinatore di LIFE per il Mar 

Baltico ed il Mare del Nord - Marcin Rucinski. Il giorno seguente i membri di LIFE hanno incontrato i 

ricercatori dell’Istituto di Ricerca Marina di Gdynia (www.mir.gdynia.pl) che sono disponibili ad aiutare 

i pescatori artigianali su numerose problematiche, quali: la riduzione dello stock di merluzzo in zona 

costiera, i danni al pescato causati dalle foche e la pesca accessoria di uccelli marini in reti da posta. 

Entrambe le parti hanno concordato che la preservazione e lo sviluppo della pesca artigianale è una 

chiave per mantenere vive le comunità costiere locali. 

Maggiori informazioni sulla Regione del Baltico sono disponibili nella newsletter del Consiglio 

Consultivo BSAC su http://www.bsac.dk/getattachment/Home/Message9.pdf.aspx?lang=en-GB  

 

 

ALTRE NOTIZIE DALL'EUROPA 

 

 A seguito di un bando europeo, Low Impact Fishers of Europe ha ricevuto un finanziamento dalla 

Commissione Europea per dare maggior supporto ai pescatori artigianali del Mar Baltico e del Nord. Il 

primo step del progetto, che durerà due anni, è stata l’assunzione di un nuovo membro del personale. 

Dopo un’attenta selezione dei candidati, Marcin Ruciński è stato scelto dal Consiglio 

d’Amministrazione come nuovo Coordinatore per il Mar Baltico ed il Mare del Nord dal 1° luglio! 

Conoscetelo meglio nell’intervista di benvenuto: http://lifeplatform.eu/meet-marcin-rucinski-lifes-

new-baltic-north-coordinator/  

 

 L’11 il personale di LIFE ha incontrato Ruža Tomašić, Europarlamentare croata. L’On. Tomašić fa parte 

della Commissione Pesca ed ha lanciato un report su "Innovazione e Diversificazione della Pesca 

Artigianale nelle zone dipendenti dalla pesca (2015/2090(INI))”, che è stato adottato come risoluzione 

dal Parlamento Europeo (http://lifeplatform.eu/european-parliament-calls-regional-approach-small-

scale-fisheries/). 

Gli obiettivi dell’On. Tomasic sono di migliorare la gestione della pesca in Croazia; creare un sistema 

affidabile di raccolta dati sulle catture e migliorare il controllo e rispetto dei regolamenti.  Il personale 

di LIFE continuerà a lavorare con il suo Ufficio nel futuro prossimo per migliorare le condizioni del 

settore in Croazia e più in generale nel Mediterraneo. 

 

 

 Il 15 il personale dell’ufficio di Bruxelles di LIFE ha partecipato al Seminario su “Stock ittici e Trend 

Economici delle Flotte” organizzato dalla Commissione Europea. All’evento hanno partecipato parti 

interessate del settore alla presenza di rappresentanti delle Commissione, incluso il Commissario 

Karmenu Vella. Una serie di presentazioni di organi scientifici quali il CIEM e lo CSTEP hanno illustrato 

lo stato attuale degli stock ittici. I risultati hanno mostrato trend generalmente positivi eccetto nel 

Mediterraneo dove vi è un problema di mancanza di dati per l’elaborazione di pareri scientifici e la 

necessità di selezionare una serie di stock chiave da valutare annualmente. Per il settore artigianale, 

lo CSTEP ha mostrato una riduzione di introiti tra il 2008 ed il 2013, con un leggero miglioramento nel 

2014 principalmente dovuto alla riduzione del costo del carburante.  

http://www.mir.gdynia.pl/
http://www.bsac.dk/getattachment/Home/Message9.pdf.aspx?lang=en-GB
http://lifeplatform.eu/meet-marcin-rucinski-lifes-new-baltic-north-coordinator/
http://lifeplatform.eu/meet-marcin-rucinski-lifes-new-baltic-north-coordinator/
http://lifeplatform.eu/european-parliament-calls-regional-approach-small-scale-fisheries/
http://lifeplatform.eu/european-parliament-calls-regional-approach-small-scale-fisheries/
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 Su invito di un certo numero di organizzazioni di 

pescatori locali il Direttore Esecutivo Jerry Percy e la 

Coordinatrice Med hanno trascorso tre giorni in 

Croazia, dall’ 11 al 14, incontrando pescatori e 

rappresentanti delle associazioni al fine di 

comprendere meglio le sfide e le opportunità dei 

piccoli pescatori nel Paese. L'ospitalità del popolo 

croato è stata molto calorosa ed è chiaro che si 

trovano ad affrontare problemi simili ai loro colleghi 

in Adriatico e più in generale nel Mediterraneo.  I 

pescatori incontrati si sono mostrati entusiasti di 

impegnarsi con LIFE e di lavorare insieme per far 

fronte alle sfide e massimizzare le opportunità.  

 

 Di ritorno dalla Croazia Jerry Percy si è fermato a Londra per incontrare una rete di ONG Portoghesi 

presso la Fondazione Gulbenkian. Gli obiettivi della rete ben rispecchiano quelli di LIFE in particolare 

in relazione al sostegno delle comunità costiere Portoghesi e LIFE prevede di rafforzare i contatti sia 

con la rete di ONG che con la Fondazione.   

 

 Visto l’interesse crescente per gli aspetti socio-economici legati alla pesca artigianale il 15 Jerry Percy 

è stato intervistato da un ricercatore universitario tedesco che sta svolgendo un progetto di ricerca 

sulla leadership nel settore pesca.  

 

 Il 22 luglio Jerry Percy ha partecipato all’incontro per la creazione di un’Organizzazione di Produttori, 

esclusivamente composta da operatori di piccola pesca con imbarcazioni inferiori ai 10 metri, con la 

partecipazione di NUTFA, membro di LIFE in Inghilterra. Il progetto ha ottenuto un finanziamento dal 

FEAMP per organizzare una serie di riunioni con i pescatori interessati ed assicurare un approccio 

inclusivo al progetto.    

 

 Dal 23 al 26 il personale di LIFE è andato in Sicilia per aiutare l’Associazione Pescatori di Pantelleria 

durante l’evento gastronomico “Sagra delle Tradizioni” 

organizzato dalla comunità di pescatori locale con il 

sostegno di LIFE. L’evento è stato un successo, con 

partecipanti dall’Italia e dall’estero. I pescatori e le loro 

mogli hanno predisposto una cucina esterna ed hanno 

passato la giornata di sabato a cucinare e servire deliziose 

ricette locali con specie di pesce povero (ma non per 

questo meno apprezzato!). Il personale di LIFE si è 

rimboccato le maniche: ha distribuito materiale informativo al pubblico ed aiutato in cucina. Domenica 

si è svolto un incontro con i pescatori per discutere dei prossimi passi da compiere per sostenere la 

comunità, dalla creazione di un impianto di trasformazione con fondi FEAMP all’apertura di un’ Area 

Marina Protetta.   
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NOTIZIE DAI MEMBRI 

 

 L’Asssociazione danese Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (FSK) lancia il nuovo sito internet  

Il 13 luglio il personale del membro danese FSK ha lanciato il nuovo sito internet. La piattaforma 

contiene informazioni sull’associazione, sui membri ed i sostenitori, ma anche una nuova sezione con 

le notizie rilevanti per il settore in Danimarca ed in Europa, incluso il lavoro svolto con Low Impact 

Fishers of Europe sulle questioni legate al Mare del Nord ed al Mar Baltico. Il sito è accessibile a 

http://skaansomtkystfiskeri.dk/  

 

 La Piattaforma per la Pesca Artigianale PPPAF preoccupata per il futuro della pesca alla spigola  

A giugno 2016 il CIEM ha espresso parere per la chiusura totale della pesca alla spigola nel 2017. Tale 

misura sarebbe un disastro per i piccoli pescatori della regione Bretagna. Per anni l’associazione ha 

denunciato la pesca eccessiva svolta dai pelagici a danno della risorsa e della flotta artigianale. PPPAF 

chiede un’attribuzione più giusta dei diritti di pesca e continuerà a fare pressione con LIFE ed i suoi 

membri di Gran Bretagna e Olanda per una gestione corretta della risorsa. Maggiori informazioni sulla 

loro lotta sono disponibili sul comunicato stampa di seguito: http://www.plateforme-petite-

peche.fr/?p=440  

 

 I pescatori artigianali spagnoli lanciano una petizione on-line per un’attribuzione più giusta delle 

quote di tonno rosso 

Centinaia di pescatori artigianali del Mediterraneo vengono esclusi dalle quote di tonno rosso. Un 

gruppo di pescatori, inclusi I membri di LIFE Pescartes e Adpam, stanno reagendo a partire dalla 

diffusione di una petizione on-line per chiedere al Governo spagnolo di rivedere il sistema di 

attribuzione delle quote in base all’Art.17 della PCP che impone che gli Stati Membri usino criteri 

trasparenti ed oggettivi, inclusi quelli di natura ambientale, sociale ed economica, nell’attribuzione dei 

diritti di pesca. Sostieni il settore e firma la petizione qui https://goo.gl/QeXWAb  

 

BENVENUTI A BORDO! 

 

Oltre ai membri che sono entrati nella piattaforma dall'inizio del 2016, da questo mese le 

organizzazioni seguenti sono ufficialmente parte di LIFE : 

 

 

 

 

http://skaansomtkystfiskeri.dk/
http://www.plateforme-petite-peche.fr/?p=440
http://www.plateforme-petite-peche.fr/?p=440
https://goo.gl/QeXWAb
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 Kesälahti Fish Base Cooperative and Snowchange Cooperative (Finlandia) 

 

La cooperative Kesälahti riunisce 7 pescatori che 

lavorano su 4 pescherecci nella Finlandia dell’Est. 

Usano tecniche locali con reti a circuizione e nasse. 

La Cooperativa fa parte di una rete più grande 

chiamata Snowchange Cooperative che sostiene la 

pesca artigianale in zona Artica, come in Alaska, 

Lapponia e Siberia. Più informazioni sono 

disponibili su www.snowchange.org  e 

http://www.lumi.fi/puruveden-muikku/ ; 

Benvenuta a questa comunità piccola ma attiva!  

 

 

 Sveriges Yrkesfiskares Ekonomiska Förening (SYEF – Svezia) 

 

SYEF rappresenta 25 pescatori che lavorano su 

pescherecci sotto i 10 metri e che pescano 

principalmente merluzzo, aringhe, rombi ed altre 

specie. L’associazione assicura gli interessi dei suoi 

membri a livello nazionale ed Europeo, promuove 

la cooperazione tra i pescatori artigianali svedesi e 

fornisce servizi per la commercializzazione e la 

qualità del prodotto. LIFE è lieta di accogliere la 

Svezia tra i suoi membri! 

 

 

Questa newsletter è solo una selezione delle attività esterne di LIFE. Oltre a queste ultime, il personale 

di LIFE in Gran Bretagna, Belgio, Spagna e Polonia lavora su numerose pratiche del settore e sviluppa 

continuamente politiche e attività a favore di una pesca artigianale sostenibile.  

I nostri Direttori Regionali, tutti pescatori artigianali, lavorano anch’essi ogni giorno per promuovere I 

valori ed i benefici della pesca costiera.  

Desiderate informazioni aggiuntive su eventi specifici, progetti o iniziative? Non esitate a contattarci a 

communications@lifeplatform.eu o seguiteci su Facebook ( Low Impact Fishers of Europe ) e Twitter  ( 

@LIFEplatformEU )                                                                                                                                      

 

http://www.snowchange.org/
http://www.lumi.fi/puruveden-muikku/
mailto:communications@lifeplatform.eu

